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Determinazione del Sindaco

n.38 del27/12/2021

Oggetto: Rinnovo e nomina Responsahili delle Aree I ad interim,Ill, V e VT dell'Ente al 3l .12.2022.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- La Delibera di G.M. n. 69 del 1510912015 con la qLrale è stato approvato il Regolarnento

comnnale sul sistema di misLrrazione e valutazione della performance dei dipendenti;

- La Delibera di G.M. n. 67 del 0110812016 di integrazione parziale del "Regolamento comunale sul

sistema di valutazione della performance dei dipendenti", approvato con provvedimento di G.M.

n. 69 del 15/0912015;

- La Delibera di C.M. n. l16 del l4ll 112019 "Sistema di Misurazione e Valutazione della

Performance " (SMVP), che compendia la valutazione dei "Dipendenti Titolari di Posizione

Organizzativd', il cui soggetto valutatore è il Nucleo di Valutazione (Cfr. l'art. 3, comma l, lett. b)

del vigente regolamento), e dei "Dipendenti non Titolari".di P.O.";

- La Delibera diG.M. n. 64 del 1410712017 con la quale è stata approvata la revisione parziale della

nracrostruttura dell'Ente con riarticolazione organizzativa degli Uffici e dei Servizi delle Aree

futtzionali costituite nel n. di 6 (sei), come da allegato sub lelt. a), parte integrante e sostanziale

della stessa, e le successive Delibere di G.M. n.42 del 1810412018 e n. 47 del07l05l20l8 aventi

ad oggetto "Modifica parziale all'Organigramma dell'Ente approvato delibera di G.M. n. 64

del I4/07/2017"'
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- La propria deternrina sindacale n. 2l del 3111212020 è stato disposto cli rinnovare la .omina clei

Responsabili delle Aree lìtnzionali dei seguenti dipendenti cornunali, fì1o al 3lll2l202l. tra
l'altro:

' Vitrcetlza Vacirca, Responsabile dell'Area I - sostituta GiLrseppa Ferrautol

' D.ssa Gitrseppa Ferrauto, Responsabile dell'Area II - sostituta Vincenza Vacirca;

' Geotn. Fraucesco Ingalisi, Responsabile dell'Area III - sostituto Arcli. Giovanni Spagnolello;

' Arclr. Giovanni Spagrrolello, Respottsabile dell'Area V - sostituto Ceom. Fraucesco lngalisi;

' Conlll. Sebastiano Barone. Responsabile clell'Area VI - Ispettore Capo di p.M. Luciaro
Campagna;

' Respottsabile ad ínterim dell'Area IV a decorrere dal 0ll0glz0lB, a seguito di collocaplento a

riposo del ceom' Ezechiele Antonino Vittordiuo, il Geom. Francesco Ingalisi. fino a nsova
disposizione - sostituto Arch. Giovanni Spagnolello;

EVIDENZIATO che cort la richiarlata deternrina n.2112020 viene, altresì, conlennata la indennità di
posizione delle rispettive Aree assegnate ai succitati Responsabili, parí a€ 12.265.89 annui Iordi (per
tredici nrensilità), stabiliti con delibera dí c.M. n. lg del 1610312012;

ATTBSO che isottoelencati Responsabili di Area. individuati con il citato pr.ovvedimento sindacale
rt.2112020, sono stati posti in quiescenza per raggiLrnti lirniti di età, nello specifico:

- Sig.ra Vincenza Vacirca, Responsabile clell'Area I, collocata in quiescenza a far data dal
01/09/2021 (data ulrima prina del collocarnenro a riposo il31l0sl2021);

- D.ssa Giuseppa Ferrattto, Responsabile dell'Area II, è stata collocata in quiescenzaafar dafadal
01/0812021(data ulrima prima der coilocarnenro a riposo il3ll07l2a2l);

- Comm. di P.M. Sebastiano Barotte, Responsabile dell'Area VI, collocato in quiescenzaafar data
dal0l/0912021 (data ultima prinra del collocarnento a riposo il3110112021);

RICHIAMATO l'art. 28 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con di G.M. 1. g6 del

1811012006 che attribuisce al Sindaco la competenza all'individuazione dei Responsabili delle Aree
funzionali dell'Ente;

PRECISATO che a seguito di collocamento a riposo dei succitati Responsabili ha ritenuto individuare:

- Responsabile dell'Atea I ad interint, giusta Determina sindacale n. 25 del 31l0}l20ll, il Geom.

Francesco Ingalisi, in sostituzione della Sig.ra Vacirca Vincenza, con decorrenza dal giorno 1

settembre 2021 e sino al 31/12/2021;

- Responsabile dell'Area II, giusta Determina sindacale n. 19 del 2710712021, il Dott. Giuseppe Morale -
con incarico di Istruttore direttivo amministrativo/contabile, cat. D, ai sensi dell,art. 110,

comma 1, del D'Lgs. 26712000 (Cfr. Determina sindacale n. 3 del 2910112021) - in sosriruzio'e

della Dott.ssa Giuseppa Ferrauto, con decorrenza dal giorno 1 settembre 2021 e sino al 3010912021, a

seguito di Revoca nomina Responsabile di P.O. dell'Area II"Servizi Finanziari - Entrate Tributarie,,,



giusta Determina sindacale n. l9 del 2710712021, e Nomina del nuovo Responsabile dell'Area II

tlell'Ente con Determina sindacale n. 31 del23l09l202l;

- Responsabile dell'Area II, giusta Determina sindacale n.31 del 2310912021, la Dott.ssa Milena

Sorbello - con incarico di Istruttore direttivo contabile, cat. D, ai sensi dell'ar1. 110, comma 1,

del D.Lgs. 26712000 (Cfr. Determina sindacale n. 2 del28l0ll202l) - in sostituzione del Dott.

Giuseppe Morale, con decorrenzadal giorno I ottobre 2021 e sino al 2110212022 e comunque sino a

scadenza naturale del contratto;

- Responsabile dell'Area IV, giusta Determina sindacale n. 4 del 0110212021, l'Arch. Salvatore

Palermo - con incarico di Istruttore direttivo tecnico, cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del

D.Lgs. 26712000 (Cfr. Determina sindacale n. 1 del 2810112021) - in sostituzione del Geom.

Francesco Ingalisi Responsabile ad interim dell'Area IV (Cfr. Determina sindacale n. 21 del

3111212020), con decomenza dal giorno I febbraio 2021 e sino al 0110212022 e comunque sino a

scadenza naturale del contratto;

- Responsabile dell'Area VI, giusta Determina n.26 del3ll08l2021,l'lspettore Capo di P.M. Luciano

Campagna, inquadrato invece nella posizione giuridica C ed economica C6, in sostituzione del

Comm. di P.M. Sebastiano Barone, con decorrenzadal giorno 1 settembre 2021 e sino al31 dicembre

2021;

DATO ATTO che:

- La Dott.ssa Milena Sorbello, Responsabile dell'Area II, è stata nominata con decorrenza dal

giorno 1 ottobre 2021 e sino al 2110212022 e comunque sino a scadenza naturale del contratto -

sostituto il Dott. Morale Giuseppe;

- L'Arch. Salvatore Palermo, Responsabile dell'Area IV, è stato nominato con decorrenza dal

giorno I febbraio 2021 e sino al 0110212022 e comunque sino a scadenza naturale del contratto -

sostituto il Geom. Francesco Ingalisi;

EVIDENZIATO, che nella struttura organizzativa di questo Ente non si annoverano Dirigenti, ne

consegue che il finanziamento delle PP.OO: e dell'Alta professionalità è disciplinato dagli artt.14 e 15 del

C.C.N.L. 2l maggio 2018;

ATTESA la propria competenza ai fini dell'adozione del presente atîo;

VISTI:

- I'art.110, comma 1 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii;

- l'o.R.EE.LL.;

- il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

- la Delibera di G.M. n. 18 del 1610312012 con la quale venivano disposte le indennità delle Posizione

Organizzative sulla base della pesatura risultante dall'allegato prospetto;

- gliartt. 107 e 109 delD.Lgs.26712000 e ss.rnm.ii;



gli aút. 13, 14 e l5 del C.C.N.L. 21 maggio 2018;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

l. di nominare Responsabili di Posizione Organizzativa con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2022 e

sino al 3111212022 i dipendenti di seguito elencati:

- Geom. Francesco Ingalisi ad interim Area I - Affari Generali - sostituto Dott. Giuseppe Morale

fino a nuova disposizione,'

- Geom. Francesco IngalisiArea III - Lavori Pubblici - sostituto Arch. Giovanni Spagnolello;

- Arch. Giovanni Spagnolello Area V - P.1., Ambiente e Patrimonio - sostituto Geom. Francesco

Ingalisi;

- Ispettore Capo di P.M. Luciano Campagna Area VI - Polizia Municipale - sostituto Ispettore di

P.M. Sebastiano Breci;

2. di attribuire ai Responsabili: Geom. Francesco Ingalisi (Area III e Area I ad interim) e Arch.

Giovanni Spagnolello (Area V) l' indennità di posizione della rispettiva area assegnata, pari ad

e n.265,89 annui lordi (per tredici rlensilità), relativamente alla categoria D. per corne stabiliti

con delibera di G.M. n. l8 del 16103120121.

3. di attribuire al Responsabile Luciano Campagna (Area VI), inquadrato invece nella posizione

giuridica C ed economica C6, stabilendo la misura dell'indennità di posizione della rispettiva area

assegnata in € 9.500 annui lordi per tredici mensilità, ai sensi dell'art. 15, co. 3 del C.C.N.L, del

21.05.2018;

4. dispone che il presente provvedimento venga notificato ai succitati Responsabili e trasmesso al

Segretario Generale, ai Responsabili di PP.OO. delle Aree II e IV, ai Sigg. Assessori comunali, ai

Sigg. Consiglieri comunali;

5. di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente

nella apposita sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente, nonché per estratto, ai sensi

dell'art. l8 "Pubblicitànotizia" della L.R. n.22 del 1611212008.

IL ACO


